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OGGETTO 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN POSTO DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO. 
PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E ADEMPIMENTI 
CONSEGUENTI. 
 

 
 

 
I L  DI R E T T OR E  GE N E R AL E  

 
Dott.ssa Francesca Tosolini 

 
nominato con Delibera di Giunta della Regione FVG n. 2270 del 27.12.2019  

e incaricato con contratto n. 742/AP del 27.12.2019,  
a decorrere dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2024 
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER TITOLI E COLLOQUIO 

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN POSTO DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI 
LABORATORIO BIOMEDICO. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 

 
Il Direttore della S.O.C. “Legale, Affari Generali e Gestione delle Risorse Umane”, 
 

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 411 del 02.09.2022 è stato indetto 
avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e 
pieno, di un posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico cat. D; 
  

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 320 del 03.10.2022 si è provveduto in merito 
all’ammissione/esclusione dei candidati della selezione in oggetto; 

 
Visto il verbale del 13.10.2022 della Commissione esaminatrice, nominata con Deliberazione del 

Direttore Generale n. 478 del 07.10.2022 preposta alla selezione degli aspiranti alla selezione in 
argomento; 

 
Dato atto che in presenza di un numero di candidati uguale o inferiore ai posti previsti dal bando 

non è necessario procedere alla definizione dei criteri di valutazione e pertanto alla valutazione dei 
titoli dei candidati; 

 
Preso atto del suddetto verbale, conservato agli atti della SOC Legale, Affari Generali e Gestione 

Risorse Umane e del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice: 
 

Candidato Punteggio prova orale (min 21 max 
30) 

CLAUDIO TURRIN 25 
 

Precisato che, in base agli articoli 9 e 10 del vigente Regolamento sulla pubblicazione all’albo 
informatico dei provvedimenti amministrativi dell’Istituto nonché alle disposizioni del D.Lgs. 
30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., sul sito web 
dell’Istituto viene omessa la pubblicazione integrale dei verbali, i quali, comunque, restano accessibili 
mediante gli ordinari strumenti previsti dalla L. 7.8.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. per coloro 
che vi hanno interesse;  

 
Vista la DGR n. 321 del 11.03.2022 recante: “LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del 

Servizio sanitario regionale per l’anno 2022. Approvazione definitiva; 
 

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 200 del 26.04.2022 avente ad oggetto 
“Approvazione definitiva del programma annuale e del Bilancio Preventivo 2022 corredata del parere 
del Collegio Sindacale”;  
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Preso atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 300 del 30.06.2022 è stato adottato, in 

via definitiva, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024 (P.T.F.P.) ai sensi degli artt. 
6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001 s.m.e.i.; 

 
Precisato che al C.P.S. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico cat. D spetta il trattamento 

economico previsto dal CCNL di riferimento per un costo presunto di Euro 24.896,84 (al netto della 
riduzione ex-Inadel), rapportato ad un anno di attività, salvo applicazione degli istituti contrattuali già 
in essere al momento del trasferimento, troverà copertura nel conto 320.200.100.100 “Voci di costo a 
carattere stipendiale - COMPARTO SAN.TEMPO IND.” del Bilancio di competenza; gli oneri, da 
versarsi nella misura di legge, trovano copertura nel conto: 320.200.100.700 “Oneri Sociali su 
retribuzione – COMPARTO SAN.TEMPO IND.”; l’IRAP, da versarsi nella misura di legge, verrà 
addebitata sul seguente conto: 400.100 “IRAP relativa a personale dipendente”; 

 
Tutto ciò premesso si propone di: 
 

 prendere atto del verbale del 13.10.2022, allegato al presente provvedimento del quale forma 
parte integrante, della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto dal quale risulta 
l’esito della selezione già riportato in premessa; 

 
 dar corso al trasferimento presso questo Istituto, in esito all’avviso di mobilità volontaria del 

dott. Claudio Turrin, dipendente a tempo indeterminato e pieno presso Azienda ULSS 1 
Dolomiti con la qualifica di CPS Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico cat. D; 

 
 dare comunicazione di un tanto all’interessato e all’Azienda di appartenenza al fine di acquisire 

il necessario nulla osta alla mobilità e concordare con la medesima la decorrenza del 
trasferimento ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 
 precisare che la data di effettivo inizio dello stesso sarà esplicitata nel contratto individuale di 

lavoro in base agli accordi che interverranno tra i competenti Uffici delle Amministrazioni 
interessate; 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista l’attestazione, da parte del responsabile della Struttura proponente, dell’avvenuta regolare 

istruttoria del provvedimento, anche in merito alla compatibilità amministrativa, tecnica e contabile con 
riferimento alla vigente legislazione regionale e statale; 

 
Preso atto del visto del Direttore della S.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie che 

attesta la regolarità contabile del presente provvedimento; 
 
Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell’Ufficio Legale che attesta la legittimità del 

presente provvedimento; 
 

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m. ed i.;  

 
Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m. ed i.; 
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Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale 

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di 
Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m. ed i.;  

 
Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 

regionale.”;  
 
Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 

pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e 
alla legge regionale 6/2006”; 

 
acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole: 

del Direttore Sanitario, Dott. Nelso Trua, 

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno 

e del Direttore Scientifico, Dott.ssa Silvia Franceschi  

 
DELIBERA 

 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte 
integrante e sostanziale anche del dispositivo: 
 

1. di prendere atto del verbale del 13.10.2022, allegato al presente provvedimento del quale forma 
parte integrante, della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto dal quale risulta 
l’esito della selezione già riportato in premessa; 

 
2. di dar corso al trasferimento presso questo Istituto, in esito all’avviso di mobilità volontaria del 

dott. Claudio Turrin, dipendente a tempo indeterminato e pieno presso Azienda ULSS 1 
Dolomiti con la qualifica di CPS Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico cat. D; 

 
3. di dare comunicazione di un tanto all’interessato e all’Azienda di appartenenza al fine di 

acquisire il necessario nulla osta alla mobilità e concordare con la medesima la decorrenza del 
trasferimento ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 
4. di precisare che la data di effettivo inizio dello stesso sarà esplicitata nel contratto individuale di 

lavoro in base agli accordi che interverranno tra i competenti Uffici delle Amministrazioni 
interessate; 
 

5. di confermare le imputazioni contabili dei costi descritte in premessa. 
 
 
Allegato: verbale selezione mobilità CPS TSLB 
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